
 Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Stipula del Contratto di appalto tra la Direzione regionale INAIL per la Sicilia e il R.T.I. Natuna s.r.l.-
Elettricalor s.r.l, relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti
edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20. Per la durata di quattro anni prorogabile
per un anno. CIG 78747999B4 - CIG DERIVATO 8683578B3F

Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;
Vista la Determinazione della Direzione Centrale Acquisti n.310 del 30 dicembre 2020, con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione, tra gli altri, del lotto 20 – Sicilia, nei confronti del R.T.I. Natuna s.r.l.-Elettricalor
s.r.l.
Vista la Determinazione della Direzione Centrale Acquisti n.57 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. Processo lavori e manutenzioni che forma parte integrante e sostanziale
della presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi che rendono necessario procedere alla
stipula dell’atto contrattuale relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle
componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20. Per la durata di quattro anni
prorogabile per un anno;

DETERMINA

• di approvare i contenuti del contratto d’appalto, che si allega alla presente, e che sarà sottoscritto tra la
Direzione regionale INAIL per la Sicilia e il R.T.I. Natuna S.r.l. Elettricalor s.r.l. avente per oggetto la
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL della
Direzione regionale Sicilia – lotto 20, per la durata di quattro anni prorogabili per un anno. CIG –
78747999B4 - CIG DERIVATO 8683578B3F.  L’importo del contratto, per l’intera durata quadriennale, per
quanto riguarda le prestazioni remunerate a canone, è pari a € 2.048.966,68 (euro
duemilioniquarantottomilanovecentosessantasei/68) Iva esclusa, di cui € 14.215,00 (euro
quattordicimiladuecentoquindici/00) per oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali. Per le prestazioni
remunerate a extra canone, la stazione appaltante ha stanziato, per la durata quadriennale del contratto, un
plafond di € 1.847.899,00 (euro unmilioneottocentoquarantasettemilaottocentonovantanove/00) Iva esclusa,
di cui € 46.197,00 (euro quarantaseimilacentonovantasette/00) per oneri della sicurezza relativi ai rischi
interferenziali.

• la pubblicazione sul profilo "Amministrazione Trasparente" dell'Istituto.
Responsabile Direzione Regionale

CARLO BIASCO
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DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
           Ufficio Attività Strumentali 
       Processo Lavori e Manutenzioni 
 
 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI STIPULA CONTRATTUALE 

Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20. Per la durata di quattro 

anni prorogabile per un anno. 

CUI – 01165400589201800456  

CIG – 78747999B4 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Con Determinazione a contrarre n.109 del 05 Aprile 2019 il dott. Ciro Danieli, Dirigente 

la Direzione Centrale Acquisti, ha autorizzato l’espletamento di una gara a procedura 

aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35, co.1 lett c) , e 60 del Codice 

dei contratti pubblici, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, per l’affidamento 

dell’appalto della fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL insistenti su tutto il 

territorio nazionale. 

Con nota della Direzione centrale acquisti (DCA) del 31 Dicembre 2020 prot.8987, il 

dott. Ciro Danieli, ha comunicato che con propria Determinazione n.310 del 30 Dicembre 

2020 è stata disposta l’aggiudicazione di n. 23 lotti. Nel dettaglio il suddetto atto 

prevede l’approvazione: 

• delle graduatorie dei lotti con gli importi, esclusa IVA; 

• l’effettivo canone a corrispettivo dei servizi, per la durata di 4 anni, che sarà 

concretamente determinato sulla base del Piano Operativo delle Attività, 

adottato secondo i criteri stabiliti dall’art. 22 del Capitolato d’oneri; 

• il plafond extra canone, previsto per i 4 anni, che risulta aggiudicato senza il 

ribasso percentuale offerto dagli aggiudicatari, e che verrà di volta in volta 

utilizzato partendo dall’importo dei prezzari ufficiali degli interventi 

effettivamente ordinati dalle diverse strutture dell’Istituto, secondo le previsioni 

del Capitolato d’oneri. 

Nella nota sopracitata, la DCA ha altresì reso noto che dal momento della comunicazione 

di aggiudicazione agli interessati (30/12/2020) decorre il termine dilatorio di 35 giorni 

previsto dall’art.32, co.9 del codice dei contratti pubblici. Congiuntamente alla 

trasmissione dell’atto di aggiudicazione, la DCA, ha inoltrato anche tutta la 

documentazione di gara utile per la gestione del contratto d’appalto. 
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Decorso il termine dilatorio di cui sopra la DCA, con nota del 23.02.2021 acquisita in 

data 24.02.2021 al prot.1488 di questa Direzione regionale ha comunicato che con 

Determinazione del Direttore centrale n.57 del 23 Febbraio 2021 è stata dichiarata 

l’efficacia dell’aggiudicazione per i n.20 lotti funzionali di cui alla Determinazione n.310 

del 30 Dicembre 2021. 

Nella medesima nota, di cui sopra, la stessa DCA ha comunicato che le Direzioni 

regionali dell’Istituto avrebbero potuto stipulare il contratto di appalto relativo al lotto 

di propria competenza utilizzando l’allegato 7 alla gara d’appalto, denominato “schema 

contratto d’appalto”. 

Il lotto di competenza della Direzione regionale Sicilia è il numero 20 aggiudicato al 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese RTI Natuna s.r.l. – Elettricalor s.r.l.. 

Esaminata dettagliatamente la documentazione di gara (amministrativa ed economica), 

trasmessa dalla DCA, si rappresenta che il lotto 20 prevede: 

• L’importo di aggiudicazione dei servizi a canone (al netto dello sconto di offerta 

pari al 28,00%) per 4 anni è pari ad € 2.048.966,68 di cui € 14.215,00 per oneri 

D.U.V.R.I. 

• L’importo del plafond extra canone per 4 anni è pari ad € 1.847.899,00 (tale 

importo non è soggetto a ribasso d’asta) di cui € 46.197,00 per oneri D.U.V.R.I. 

I suddetti importi sono al netto di IVA al 22%. 

Al riguardo, il Direttore regionale,con nota prot. 2756 del 08 Marzo 2021, ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento RUP - il Vicario dell’Ufficio Attività Strumentali, 

Sig. Filippo Barocchieri; e con nota prot. 2757 del 08 Marzo 2021 ha nominato il 

Direttore dell’esecuzione del contratto DEC – l’ing. Grimaldi Francesco Paolo, 

professionista della CTER. In quest’ultimo atto sono stati, contestualmente, nominati gli 

assistenti del RUP e del DEC, e i Direttori Operativi che coadiuveranno il DEC nelle Sedi 

di propria appartenenza; di seguito si riporta l’elenco dei nominativi: 

• Guarino Fabio 

• Lo Presti Sergio 

• Mendola Anselmo  

• Lo Presti Giuseppa 

• Amatuzzo Benedetto  

• Bosco Mario  

• Russo Bruna  

• Abate Salvatore  

• Graci Salvatore  

• Gioia Alessandra  

• Gargano Carmelo  

• Carnabuci Rita  

• Merrino Luigi  

• Ziccone Sebastiano  
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• Cubello Maurizio 

Quest’Ufficio, esaminata dettagliatamente la documentazione di gara si è attivato per 

acquisire da parte del RTI – Natuna/Elettricalor la documentazione necessaria onde 

poter effettuare la stipula del contratto d’appalto entro il 31.03.2021 e avere decorrenza 

dal 01.04.2021, giacché il contratto di proroga per la conduzione della manutenzione 

degli impianti delle sedi INAIL della Sicilia, da parte del fornitore uscente Manital S.c.p.a. 

si concluderà alla suddetta data del 31.03.2021.  

Al riguardo il DEC, congiuntamente al responsabile della nuova commessa ha attivato 

l’iter necessario all’esecuzione dei sopralluoghi presso gli immobili delle Sedi INAIL della 

regione il quale, secondo gli appuntamenti prefissati, avrà epilogo il 25.03.2021. 

Il Gestore del Servizio, responsabile, per il Fornitore, dell’esatto e corretto adempimento 

di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, 

è il p.i. Marco Mazzara, dipendente di NATUNA S.r.l. 

In riscontro alla richiesta avanzata il R.T.I. ha trasmesso la seguente documentazione: 

• Mandato collettivo speciale con rappresentanza;  

• Cauzione definitiva ai sensi dell’art.93 del codice dei contratti pubblici; 

• Polizza assicurativa per responsabilità civile; 

• Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna Sede; 

• Nominativi delle responsabilità correlate alla commessa e delle maestranze 

dipendenti. 

Tra la documentazione pervenuta emerge che il notaio Gianluca Anderlini, in data 10 

Marzo 2021, ha stipulato atto di costituzione R.T.I., di tipo verticale, tra Natuna srl 

(Capogruppo) con la percentuale del 97,85% ed Elettricalor srl (mandante) per la 

restante parte, pari al 2,15%. Tale mandato collettivo speciale con rappresentanza è 

stato registrato a Roma il 15 Marzo 2021 al n.8109 S.1 T, rep.36527. Tutti i proventi 

della commessa di cui in oggetto dovranno essere corrisposti alla mandataria, Natuna 

S.r.l., per disposizione dell’atto di costituzione R.T.I. di cui sopra. 

Inoltre, come già specificato dalla summenzionata Determinazione della DCA, l’esatto 

ammontare dei servizi di cui in oggetto, sarà determinato dettagliatamente, dopo 

l’approvazione del POA – Piano Operativo Attività – redatto ai sensi dell’art.22 del 

Capitolato d’oneri. 

Il Piano operativo delle attività è l’atto, concordato tra l’Istituto e il Fornitore, che 

stabilisce la “Configurazione di servizio” di ciascun immobile; specifica il contenuto, le 

modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi oggetto di appalto, 

anche tenendo conto di eventuali difformità tra le consistenze degli immobili censiti 

negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse esistente al momento della definizione 

del POA; costituisce parte integrante del contratto che sarà già stipulato, di cui 

contribuisce a definire l’oggetto più nel dettaglio. 
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In un momento successivo, si procederà con le attività finalizzate alla firma tra le parti 

del Verbale di Consegna, che comprova la formale presa in carico, da parte del Fornitore, 

degli immobili e degli impianti, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

Lo schema di verbale di consegna è predisposto dal Fornitore che lo trasmette al RUP 

entro tre giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del P.O.A. 

Con la sottoscrizione del Verbale di consegna ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo 

diversi accordi tra le parti. 

In proposito, è stato convenuto che la consegna dei servizi relativi agli impianti e presidi 

antincendio e agli impianti elevatori degli immobili della Sicilia avverrà a far data dal 1° 

Giugno 2021, in quanto sono quasi giunti al termine le scadenze dei contratti di appalto 

in corso per le suddette attività previsto per il 31 Maggio 2021. 

Posto tutto quanto sopra, 

SI PROPONE 

• L'adozione della Determinazione da parte del Direttore Regionale al fine di approvare 

i contenuti del contratto d’appalto, che si allega alla presente, e che sarà sottoscritto 

tra la Direzione regionale INAIL per la Sicilia e il R.T.I. Natuna S.r.l. Elettricalor s.r.l. 

avente per oggetto la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20, per 

la durata di quattro anni prorogabili per un anno. CIG – 78747999B4.  L’importo del 

contratto, per l’intera durata quadriennale, per quanto riguarda le prestazioni 

remunerate a canone, è pari a € 2.048.966,68 (euro 

duemilioniquarantottomilanovecentosessantasei/68) Iva esclusa, di cui € 14.215,00 

(euro quattordicimiladuecentoquindici/00) per oneri della sicurezza relativi ai rischi 

interferenziali. Per le prestazioni remunerate a extra canone, la stazione appaltante 

ha stanziato, per la durata quadriennale del contratto, un plafond di € 1.847.899,00 

(euro unmilioneottocentoquarantasettemilaottocentonovantanove/00) Iva esclusa, 

di cui € 46.197,00 (euro quarantaseimilacentonovantasette/00) per oneri della 

sicurezza relativi ai rischi interferenziali. 

 

            Visto, si condivide 

     L’ISTRUTTORE          IL RESPONSABILE PROCESSO 
    Sergio Lo Presti             LAVORI E MANUTENZIONI 
                   Filippo Barocchieri 

 

Visto, si concorda  

Data, 25 marzo 2021              Il Dirigente Ufficio AA.SS. 

     Salvatore Cimino 


